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IL TEMPIO
DELLE VIRTV <^

A T T A R A r O ^i/i

FATTO DAGL'ILLVSTRISSIMI

ABATI E COLLEGIO
De Signori Conti, e Cauallieri Giurifconfulti,

Ter affUtédere alla Por-pora

DELL' EMINENTISSIMO SIC. CARDINALE

FERDINANDO D ADDA
LORO COLLEGA.

IN MILANO.
Nella Stampa di Carlo Giufeppe Quinto.

Con licenzia de Su^cnari ,



% »
V,



A promo ionedell'Eminentifsi-:

mo Sig. Cardinale Ferdinando
D^Adda, meritamente afTunto

alla Sacra Porpora dalla Santità

di N.S.Ale{randro VIII.>fc bene
eccitò lapplaulb vniuerlàl^^ ,

maisime della Patria,che ne die-

de chiare , e frequenti dimoflra-

zioni d allegrezza; arreccò nondimeno maggior

lentimento di gioia al Nobiliisimo Collegio (k^
Signori Conti , e Caualieri Giurilconfiilti di que-

fla Città . Perciocché riflettendo e(si , oltre al riC-

guardo del Merito>delIa Nobiltà>e Cittadinanza^

di più al titolo di Collega, hebbero moltiplicati

motiui di godimento , e per la nuoua dignità del

Porporato, e per il vantaggio della gloria comune^
e per vedere continuato il corfo di quelli onori ^

che non fblo ne gradi più ragguardenoli del Sena-

tore Magiflrati, ma del Vaticano ancora relero in

ogni tempo quefi: Ordine fegnalato . Giùto adun-
que lauu ilo di sì gradita promozione, lùbito ne

porfero vmilifsimo rendimento di grazie con let-

tere dettale dalla riuerenza , e dal giub ilo al Som-
mo Pontetìce, che alle loro diuote efprelsioni coi

feguente Breue benignamente rilpofe»
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DdeBiJilij falutem ,^ Ai^oJìoUcam BenediBionem

.

£xce'pimus ferlthenter deuotas animi grati Jignificatio^

nes. quas oh tn/lgnitum Sacra Purfura DtleBum Filium

JSloJlrum Ferdmandum Ahduam eximijs 'virtutibusttne^

ritifqt ^rAflantem -piane Virum ad Nos dedijìis \ gauifi

enim non parumfumus intelligentes eittfdem Ferdinandi

Fromotionem in njeJiriquoq\ Collegij decus cejftJfe.Perfua-

Cum autem balere -poteritis alacriterNos alias etiam^ quA

fé ojferanty occafwnes ampUxuros , amplijìcandi decora

^ejira . Reliquum efi , 'vt predaris ipfiufmet Ferdinandi

^efìigijs injijìatis , dum vobis Dileóitfiiij Apojloìicam in^

hunc fcopum Benediilionem peramenter impertimur^Da^

tum RomA apud SanStam JMariam ^laioremfub annulo

Pifcatoris die Z^. Aprilis 1690. Pontificatus liojlri

Anno Primon

Subfcript. Marius Spinula . Et figillat* ^c.

A tergo . Dìleóìss^lifs Abbattbusy^ l.C. Admirandi

Collegij ludicum 2\dediolani .

In tanto al primo lentirfi della lieta niioua per

ordine de Signori Abati e Colleghi s'illumino

incontanente per tre fere continue tutta la faccia-

ta del Collegio con grolsi doppieri, e fuochi artifi-

ciati; facendolampeggiare in quelle faci , e rifuo-

nare al rimbombo de timpani , e trombe i primi

faggi di fefliua allegrezza . Ma volendo pofcia

quefli
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quefti Signori darne al pubblico piùfolenne atte-

ftato , determinarono di ciò fare con vn fontuoiò

Apparato , conforme alla lorogenerofità , fempre

ammirata in altri tali occorrenze

.

Riiòlfero perciò di ergere neirAula del Colle-

gio il Tempio delle Virtù , per collocami come in

conueneuole flanza il ritratto del nuoiio Cardi-

nale, coronato dal Coro di quelle , tutte in lui rac-

colte, e riuerite. Argomento fuggerito dal loro

fenno, ein tutto proporzionato al Perfonaggioj&c

fil luogo. Permettere inatto si nobile idea, per

quanto appartiene alla pittura , e difpofiziono^

dell'Apparato, icielto il Sig. Cefare Fiori,Virtuo-

fo accreditato dalla fperienza , confermò la flima

già acquiftatafi col bramato compimento dell'

oprai la quale fu ordinata nella maniera, che fè-

gue.

Serui d'Atrio al Tempio il Portico del Colle-

gio fteffo adobbato con veli , e tocche d'argento

pendenti dalle volte, & intrecciati alle Colonne.

Gli archi furono ornati parte con fettoni , e galle

,

parte con grand' Arme di Sua Eminenza su drap-

pi dipinti di porpora, foftenuti da figure alate,

rapprefentanti la Fama . Alli due archi di mezzo

liefpofero due cartelloni finti di broccato guar-;
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nito di frangia doro, con puttini volanti ài ca-

pi , che {piegandoli moftrauano le feguenti inferi-

zioni; la prima delle quali così breuemente accen-

naiia i motiui , e la Ibftanza dell' Apparato

.

FERDINANDO DE JBDVA
Concordi Chrijiiani Orhis flaufu *

'EMINENTISSJMJS PATRIBVS
Adfcrifto

TATRICIVS JVDICFM ORDO,
TrAcUnjJtmi Cims, frAjlanùjJtmi Collega "*

Diznìtateo
Addito Jìhi , ac Patria fummi honoris incremento

LAtatus ,

Explicétta 'veterij , .^ recenttoris gloria fu^plleiìile ,

Excitatis ad fuhlici gaudtj maiejìatem:

Pur^uratt Vtrtuttbusy

SAcrA y ^ literaria celebntate

Gratulatur • l

La feconda infcrizione toccaiia fuccintamen-

te i meriti, impieghi, & onori dell Eminentiffimo

D'ADDA; erallegrezzadeSignoriGolleghi,peii

vederlo promoffo al Cardinalato, & approuate
raltiffime Iperauze , che fempren.hebbero.. i

Eminen-^



£M!Nr^ FERDINJNDVM DE ABDVA
Ingenij , morumq) -pr^Jìantta

Non tmfarem gentilttijstitulis r ^^c fuìs\

Ah INNOCENTIO X[.

P,-^cifuis r grauifimifop munerthus ddhihitum \

Ah ALEXANBRO VIIL
In Sacnim Senatum coopatum\

Summorum Ponttficum ^

OPTIMIDECESSORIS^MAXlMlSVCCESSORi
A^rhoruatey

Regum f Regnorum(?p f^ff^^^g^]^

Commendatum -^

Nullis non farem ornamentisi^

IVRrSCONSVLTf EQVITES PALATINls
Qms in fyem tanU magmtudinis ^^ridemerexerat y

Omni ffe maiorem

Venerantur ^

Dallarco, che guarda verfo la Piazza del Duo-
mo, pendeua in vn Cartellone di maggior gran-

dezza vn Elogio , il quale raccoglieua in compen-
dio le gloriole fatiche deirEminentidimo noflro

Ferdinando nella Nunziatura d'Inghilterra, per

promuouere la Cattolica Religione, e la falut^^

dell anime ; il Battefimo del Principino di Galles ;

quale prima battezzò priuatamente per ordine

A 4 delle
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delle MM. Britanniche, pofcia à nortiediSuL»

Santità lo tenne al (acro fonte nella publica cere-

monia di Santa Chiefa; i pericoli fcorfi per pro-

curare la faluezza de fedeli, & affiftere alle Perlo-

ne Reali; non eflendofi voluto ritirare, fé non^
dopo la partenza loro nelle graui turbolenze di

quel Regno con fuo notabile difaggio , e grandiffi-

ixìo rifchio, eflendouipoco mancato, che non fi

tingefTe la porpora col proprio fangue , prima che

veftiiTe Toflro del Vaticano. Dimoftrauafi per-

ciò , quanto giufta ragione hauelTero gV liluftrifTi-

mi Signori Giurifconfulti di rallegrarfi, d'hauer

foraminiftrato alla Ghiefa , & al Sacro Senato sì

valorofò Collega

.

EMlNr FERDINANDO DE ABDVA,

Apo/?oìicus in Angliam Nunctus

In maxima rerum ^ tem-porumq^ difficultatc

Sanliiftmi Pontificis nutu

JnitÌAtoC^thoIicis Sacns V'vallu Princfpej

Religionis i?!tegritati , Regtim , Populorumq\jaluti

Corjfilijs , tmfend^s , fericulis -procurandji

Se , fua^y foJ}habt4Ìt \

Trius pene proprio fanguine ,

Qujim VAÙcano murice -pKrpuratusy
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iVRtSCÒN&VLTl COMITES TJLATINI,
:)tr- Validij[ftmum ECCLESIAE Cardtnem

C'r Ex Orduie fuo fujfeéìum

Gratulantcs ,

Vocatis ad l&ùtiéifoiemnia Ciuihus

A-^^laudurA .

Altro Elogio fi àppefe in vn Cartellone corrif-

pondente all' vltimo arco , che è termine dall altra

parte del portico. Parlaua quefto al Spettatore,

auuertendolo , che la grandezza dell' argomento
vinceuadigran lunga i sforzi dell'arte, e dell'in-

gegno : màchequanto delle lodi dell' Eminentif-

fimo Ferdinando quiui imuti caratteri non po-

tei!ano fpiegare infpazi sì angufti , Phaurebbero

più copiofa, e lungamente ridetto le Academie,
che illullrò ; fingolarmente nella Patria la celebre

de Faticofi , che lo fcielfe per Prencipe di tante ar-

gute fue mufe; fuori le Vniuerfità ò\ Bologna,
di Siena , e di Pania , nelle quali lafciò eter-

na memòria de fiioi rari talenti . Ne paria-

ranno commendando il fuo fènno, grauità, e pru-

denza le Corti, eleReggie; nelle quali fu riceuu-

to con dimoftrazioni di molta flima dalle princi-

paU Corone . Hauranno ampio foggetto per dif-

correrne , celebrando il concèrto delle fue virtù,

la
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Ja Patria , Roma , ITtalia , e la Spagna; reftando

ammirata ringhikerra della fua magnanima pie-

tà . Ne ceflarà predicarlo la Fama con più vigoro-

la eloquenza , benché inferiore al Cuo merito

.

Jlrtis^ ingerjij.j] conatus

Exceljtt argumenxt amflitudo .

Digniora FERDINANDO fi qu^ri^^

Qtu compendia i/ia non cafiunt \ ;

Nofirates <i
^^ feregnnA AcademÌA

[

Corjfluum fuuvyi conctnentes\

AuU
;

Sapìentiam , Grauitatem-^Pruderitiam^

Patria , Roma , Italia , Hfi^ania ,

lAagnanimam Pìetatem Brìtanma mirante ,

< Virtutum omnium tonfenfum iugiter celehrantes

")' Ahundì^ disiq'^ fufflebunt

.

Succed't eloquenttlhmus Pt\ico

Par Orbi fama <i

Std Marito minor .

. Tra l'Intercolonni del portico pendeuano da

galle cadenti Medaglioni di fìntobronzo, anno-

dati con cordoni, e fiocchi di porpora. Sopra que-

fii V erano dipinti vari , Simboli appartenenti alle

Virtù , e fatti di Sua Eminenza ; i corpi de quali

,

come anche di quelli, che li pofero nell'Aula, furo-

no
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no per Io più prefi ò in tutto, ó in parte dall'Arma

dellllluftridrraa CaraD'Adda,che porta per anti-

ca infegna vn' Aquila , e lòtto tre ordini d onde-I

fimboli, che fi diftribuirono tràllntercolonni, fo-

no ifeguenti.

Fiume , che illuminato da raggi folari ne ri-

manda il riflelTo col motto
Accipr , ^ reddit .

Vna chiara Virtù è di (cambieuole fplendore alla

dignità, che Tadorna. Tale è quella dell' Ernin.""'*

Ferdinando , che rende alla Porpora il luflro , che

nericeue.

Aquila volante con vn faflb nelli artigli], fopra-

fcrittoui il motto
i^ec fondus , nee ferina deefl .

Suole quefto generofo , e fagace augello proueder-

fi d Vna pietra , per volare francamente, edifen-

derfidair infultide venti ; onde non gli manca ne
il vigore delle piume, ne il pefo , per regolare i fuoi

vanni . Cosi diraofìrò 1 Em.""** ne fuoi alti maneg-
gi accoppiata la granita del fenno alla folleuatez-

za, e prontezza d'ingegno.

Conchiglia aperta con lucida perla in feno , al

, Udo del Mare, à Cielo fereno , aggio ntoni il motto
w^ • Flus C^lo^ quàm Marf ^

Parlan-



Parlando Plinio delle Margarite affernia,che han-
'•^' no più amiftà col Cielo, che col Mare. C^U eh

niatoremfocietatem ejfe quam maris . Conformandofi
più nel colore , e lucidezza alla (erenità di quello »

che alla torbidezza di quefto . Mantenne Tempre

TEmin."''* Ferdinando inalterabile la tranquillità

dell animo ne'fconuolgimenti deirOceano,perche

tutto conforme al Cielo, che Tempre rimirò (ère-

no , e propizio con la continua affiftcnza dell' ag-

giutodiuino.

Fiume, che trapalando i ritegni oppofti alla

corrente più vigorofo s'inoltra , col motto
CeUrant ohjìantia curfum .

Ha quefto di proprio l'Eroica virtù,che fi auualo-

ra né contraili . Di fimil tempra fu quella di Sua
Eminenza, che acquiflò lempre maggior lena neir

incontri più grani, che anzi gliferuirono d'inci-

tamento alla gloria.

Ac[iùla, che dal Mare s'inalza, lafciandoui den-

tro alcune penne>& altre cadenti , colmotto
laUuris fpeéìafjda fuis

.

'^^'- Lafciando l'Aquila nel Mare l'antichepenne cure

-k'' più vigorofa , e ragguardeuole dalle fue perditCt
^"'' Furono gloriofe le perdite del nofìro Porporato

,

allorché partcndofi dlnghilterra> e lafciandoui le

fuppel-



13
fuppellettili , furoiiò quefte faccheggiate dal fu-

riofò volgo, & incendiata la cafa.

Iride fopra il mare alquanto ondeggiante , qual

fuor effere nel terminare la tempcfta. Fu tolto il

jnotto da Stazio

Venturum &thera fenfit.

L'arcobaleno prefagifcela vicina ferenità, & al

fuo comparire celiano le procelle. Così formali

felice prelaggio , che debba rachettarli il procel-

lofo Oceano dell' Inghilterra , e ritornare alla pri-

miera tranquillità , comparendo porporata queft'

Iride 5 inuiatali dal Cielo nunzia di pace

.

Rufcello, che inaffia vna rofa, e ne rolTeggia al

rifleflb, col motto
Alluit , ^ induit .

Meritò l'Em.^'^ D^Adda vefìire quella Porpora 5

che inaffiò nella fua Nunziatura; hauendo irriga-

ta quella Reggiaconeffempi, efentimenti di fom-
m.a pietà > e la prole Reale con Tonde Battelimali

.

Aquila, che feguendo vn altra maggiore parca
così gli dicelTe 1

\^e monfirante 'viam.

Come fegueTAquilotto i voli dell' Aquila, così

lEm.'"'' noflro nelle cariche ingiunteli feguì Jfedel-

mente le rettiffime intenzioni del Santo Pontefice

B Inno



Innocenzo XI,che pur hebbelAquila neirArma,
^ e fu veramente Aquila frouocaris ad^olandumt non->

hauendo altra mira la fua paterna carità, che alla

gloria di Dio , & al guadagno dell' anime.

Corallo in mezzo al mare , col motto
E' fiuBihus ojirum.

Quefla pianta poichévn pezzo fu agitata dallon-

de,finalmente foUeuandofi fopra quelle vedcii rof-

feggiarecon prezzo digemma ;quaflriceuendo in

premio di fua toUeràza la porpora. Tanto auuen-
ne allEminentiffimoDAdda, dopo d'hauer tolle-

rato con ammirabile coftanza i periglioii ondeg-

giamenti del Britannico mare

.

Fiume con Lauri& Amaranti intorno alle ripe,

aggionteui le parole di Glaudiano

Lau • Aeurno Veris honore,

E coronato diperpetuaprimauera quel fiume, à

cui germogliano sùlefponde quefte duepiant^-^

priuileggiate dalla natura d'inalterabile bellez-

za . Gli Allori della dottrinale gli A maranti della

Porpora di S. Eminéza fregiano il fuo chiariffimo

i Fiume con ftabile primauera d'immortali onori

.

i Aquila volante al Sole col motto
Nunquam luce frocul.

Quello augello folare vola fempre al lume, &
opra

I

ÌUS
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opra nel più chiaro del giorno . Proprietà di gene-

rofa Virtù , fèmpre impiegata in chiare , e nobili

imprefe, qualfi fcorge nell' Em.'"* Ferdinando .

Sotto al portico, fi come foleuanfi collocare

dalli antichi nell'Atrio le immagmi de gloriofì

Maggiori , fi efpofèro fchierati ne quadri maeftofi

i Cardinali , che da queft' Ordine Nobiliffimo fu-

rono promoffi alla Porpora , foliti conferuarfi nell'

Aula, il di cui feno capace già riempirono i loro

ritratti ; ora quafi vfciti incontro per applaudere

al Porporato Collega, e per dar luogo ad altri , che

afpettano Succeffori nella ftefTa dignità. Senti-

menti, che fi fpiegarono con due breui infcrizio-

ni , porte fòpra la porta , che in mezzo al portico

feruedi pafiaggio dall' vna ali altra parte . La pri-

ma verlò lentrata della Sala fìi la lèguente

.

Exundans honorum copa

Latiorts iam fibi finesexfofcir.

Ejfuft in occurfum FERDINANDO
FVRPVRATI COLLEGAE
Aditum apriunt fuccejfuris.

La feconda infcrizionc dall altra parte cosi

parlaua coir Illufìrifiìmo Collegio

.

Fruere dignitatis ^-i^bertate

Incljtum IVKISPERITORVM COLLEGIVM,
B z Dum



Dum FERBINANBVM JBBVAM
FVRPVRATIS TVIS adnumeras,

TrAclarttm efi numerare tot Purpuras.

Il ritratto dell'Em.'^^ Sig» Cardinale Arciuefco-

uo Federico Vifconti , gloria della Patria, della-»

ChiefàMilanefe, e diquefl: Ordine fu collocato

fopra la porta dell'Aula. E perchè fi attendeua,

che veniffe egli fìefTo ad onorare con la fua prcfen-

zala funzione , le Virtù come intime familiari

Tinuitarono col feguente Elogio ad entrare nel

fuo Tempio, ornato per celebrare il merito dell'

Em."'^ D'Adda, godendo d'illuflrare lafolennità

col rifleffo di due viui,e chiariffimi lumi di quefìq

INobiliffimo Collegio.

In fuum te Lararium Virtutes inuitantt

A quarum nunquam ahes confortio^

JPVRfVRATE PRAESVL FEDERIGE
VlCECOMESi

Quoi
EMr FERBINAJS'DO DE ABBVA

Plaudentes adornante

Vt gemina fpecìantes ampU/fimi huius Collega lumìnA >

Bum exultant commendatione abfentiSy

PrAfentis admiratione fruantur

.

Stimò meglio l'Autore dell' Infcrizioni ed^'
Simboli
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Simboli vfare anzi la voce Larariumcht Temflum\
perciocché la fìanza chiamata dalli antichi Lara-

num fu vn mifto di tempio priuato , e galleria , in

cui non folo fi venerauano le familiari Deità

,

ma i ritratti ancora delli huomini illuftri ; laonde
parue più adattarfi quel vocabolo alfoggetto pre-

lente .

Vsò pure lo fteiTo in tutta la relazione di queflò

'Apparato più torto il nome generico di Simboli,

chedTmprefè, non afìringendo egli quefti com-
ponimenti à quel fommo rigore, che prefcriuela

perfetta Idea della fpecie

.

Dall Atrio rapprefentato nel portico entrauafì

nell'Aula, chefcorgeuafi cangiata in magnifico

Tempio d'Ordine Ionico ornato . Ergeuanfi din-
torno iSimolacri delle Virtù, ingegnofamento
id€ati,e dipinti à chiaro fcuro di color porporino.*

Erano quefl:i collocati nelle fueNicchie terminate

da vaghilTimi ornamenti d'Architettura , quali

pure abbellirono tutte le pareti fino al Cornicio-

ne della Sala , altri finti di marmo , altri di bronzo
dorato, con fiorami, e rabefchi allumati d oro. So-

pra le Nicchie delle Virtù correua vn ordine ài

Cartelloni parte con Elogi , parte con Simboli at-

tenenti
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tenenti à quelle con rifleffo all' Em.*"'* Ferdinando]

Veniuano quefti tramezzati dall Arme D'Adda
foftenute da pattini alati . Sopra il Gorniciono

faceuano corona al tempio i ritratti di Perfonaggi

qualificati del Collegio , che illuftrarono il Senato

della Patria . La volta tutta ricoperta di veli di

vari colori artificiofamente intrecciati corrifpofè

alla vaghezza della Pittura.

Il ritratto del nuouo Porporato s'inalzò fopra la->

porta , che dalla Sala entra nella Cappella , reflan-

doli da vn lato il Merito , dall' altro la Gloria . Il

Merito di età robufta , coronato di palma teneua

à piedi alcuni moflri atterrati, la falce, e l'orolog-

gio del Tempo . Veftito con fpoglia di Leone ap-

poggiauafi alla mazza d'Ercole,attorno à cui fcor-

reuano le parole

.

Metitur Virtute dies.

accennando, eh' egli mifura l'età delli Eroi con ge-

nerolè azioni . Il fuo Simbolo pendenteui fopra fu

vn'Aquila fopra le nubi, chelafciaua fotto di fé

nembi, fulmini, e mare borafcolò col motto
Iras fufereminet omnes .

Poiché vn Merito eccedente, qual' è quello di Sua
Eminenza, e fuperiore àfdegni della Fortuna , e

delLiuore.

La
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La Gloria ftaiia in atto dì verfare da vn Cornu-
copia infegne di Eccleflafliche dignità, Mitra,
Croce, e Cappello Cardinalizio, cominciando à
fpuntarne vn Camauro . Vi fcherzauano intorno
le parole di Virgilio

Nec metas , ?jec tempora fo^o l

promettendo fenza limitazione continuati flic-

ceffi d'onore all' Em."^ D'Adda,& ali'IUuftriffimo

Collegio . Se gli diede per Simbolo parimente vn
Aquila, chefciolto il volo dalcofcefe balza mo*
ftraua ioUeuarfi verfo le fteile, col motto

£x arduis in ardu4 .

riflettendofi àqueld'Ouidio. Ardua prfrjtcepglo--

ria "vadit iter . Poiché al (bmmo della Gloria fi

auanza la Virtù per malageuoli vie d'ardue im-
prefe; e per quefti fentieri appunto guidò elTu
lEminentiiTimo noflro.

Dirittamente fopra il di lui ritratto ergeuafi vn
Cartellone d Architettura,pofato fui Cornicione

colfeguente Elogio, che dimoflraua effer tanto
l'immagini del noflroPorporato,quanti fi vedeua-
no fimolacri delle Virtù , tutte in lui ritratte al vi-

no con lineamenti icambieuoii.

Non



J>!on *vnum Spe^atoy hlc hahes

FERDINANDl StmuUcrum\

^rotidem eius icones 'vides^ quot imaginesVirtntum*

ì^ec alijs (mcerius colorihus exprimi potejì .

Ita 'vici(fnn fé referunt-i

Vt mutua lineAmenia 'vicerint artis ingenium'l

Cum omnes in eo ^iuant , iffe fpirat m fmgulis ,

Quarum wua ejì effigies .

Nella parte oppofìa della Sala pendeua il ri-

tratto del Sommo Pontefice Pio IV. de Medici,

quiui tenuto in continua venerazione da Signori

Gìurifconfulti per grata memoria di sì gloriolo

Collega , e Angolare Benefattore . Faceuanli cor-

teggio la Religione, e la Sapienza • Qiiella alla de-

Ara con Tincenfiero, e la Croce in mano , fuoi pro-

pri arredi: quella alla finifìra premendo il globo

della Terra.

Alzò la Religione per fimbolo vn Aquila , che tra-

palando le nubi s'inoltraua ad vn raggio di Sole^

con le parole tolte dall'A portolo

Qua jurfum qujLro •

additando eiTer{blo fuamira folìeuarfi à Dio, e

procurare il l'uo colto • Virtù pratticatafempre da
Sua Eminenza fingolarmente nella fua Nunzia-
tura dlnghilterra.

Formò
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Formò il fimbolo della Sapienza vn'altr Aquila
in atto di rimirare al baffo da vn' erta rupe, col

motto fuggerito da Claudiano
Ex alta defficit arce »

Due proprietà dell'Aquila di rimirare con acu- M
tiffima vifta, e ftarfene in alto , ben fi addattano

alla Sapienza ; che il tutto difcerne , e folleuata

conaltifTima cognizione rimira fotto di fé tutte

quefle cole inferiori. Dimoiìrò qu erta 1 Emi-
nentiffimo D'Adda, feguendo il genio del au-

gello natio con fàggi , e generofi penfieri

,

;

INel mezzo fopra il ritratto di Pio IV. s'inalzaro-

no fopra il Cornicione alcuni gradini,fòpra qua-

li era foflenuta dal Tenere , e dall' Adda l'Arma

del Collegio , che contiene i fei globi de Medici

,

in feudo d oro , intrecciata con l'Arma D'Adda
in quefla guifa . L'Adda verfauadairvrna l'on-

de , che diuife in tre ordini fcorreuano per i glo-

bi , andando dall' altra parte à metter capo nell'

vrna del Teucre . Di fòpral'Aquila teneua nel-

li artigli vna cartella volante , col motto
j4ccedet dtffitus alter

,

Volendo fignificare,che per celebrare le glorie

diS.Em. farebbe concorfo anche vn altro mon-
do diuifo , coslchiamandofi l'Inghilterra , come

G ap-



jnUH, appreflbCIaudiano. Vincendos alio c^UAfiùntinor-

p\i^^ he Britannos & altroue nofiro diducìa Britannicu

mundo . Sperandofi, che vnita al Teuere l'Adda

conrinflufTo d'Entrambi, cioè per opera della

Santa Sede , edeirEm.""" Ferdinando debba riu-

nirfi alla comunione de buoni Fedeli quel mon-
do per ora feparato

.

Seguiuano laltre Virtù , che qui fi difporranno

con lordine col quale furono difpofìe nell'Aula

vna dirimpetto allaltra

.

La Nobiltà moftraua in vn libro alberi di fami-

glie , e pendendoli dal collo vna Croce d i Caua-
lierofofteneua nella defìra la medaglia del Col-

legio, che non fi concede, fé non à chi ha con-

giunto alla dottrina l'antico fplendore del fan-

gue. La vera Nobiltà non va mai difgiunta^

dalla Virtù; cheanziqueftaè il fondamento di

quella. Superiore già à molti fecolila nobiliffima

famiglia D'Adda, e come fi ricaua da più anti-

che memorie , deri nata da ftirpe Regale , ha pro-

dotto in ogni tempo chiariifimi Eroi . Com-
pendiati quefìi fi vedono neirEminentifTimo

Ferdinando, meriteuole perciò di quella por-

pora, che fi pareggia alla Reale dignità, il che

Ipiegoffi con quefia Infcrizione

.

Al-
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Aitis manat } fontibus AB'DVA^
Regum Sanguine -pro-pagatum genus

Fujìus fajìi loquuntur<s

JEtfada maiorum .

Horum comfendium hahes

In FERDINANDO]
Quem Regi/z -parem dtgnitati

Vur^ura non fecit y fed inuenit

.

La Dottrina tutta rifplendente per il Sole , eh'

hauca in petto flaua in atto di porgere vna Lau-
rea , premio de fìudi legali . Di quefto fregio am-
mirò già lAula coronato il crine dell'Eni inentif-

fimonoflroilonoraua al prefènte lampeggiante
di porpora , degno d'ogni maggiore ornamento,
effendo egli non meno eminente per l'ingegno,

che per il grado . Tanto diceua l'Elogio

.

Sflendidioris Ioac Aula Doéìnnay

^UA laureatum celehrauerat

FERDINANDI ca^uty

Veneratur eadem -^urfuratum l

Vtrobique fili fimtle

JidagnA mentis domicilium

Ernieat omni cultu augujiius*

Quem non excedat apcem

Ingenio non minus eminens quam ojìro^

C z L'In-



24
L'Integrità tenendo con vna mano fuelato il vi-

fomofìraua nell'altra aperta il cuore. F quefta.^

propria d'animo nobile , che regolandoli col retto,

eTonefloftima indegno del (uocandoreogni fin-

zione , & inorpellamento , haiiendo concorde il

cuore al volto . Rifplendè Tempre quefta Virtù

in S.Em. e come fua particolare, e come eredita-

ria , e degna de fuoi natali . Così accennò il Sim-

bolo , che fu vn limpido fiume , fcaturito da^

chiarifsima fonte , col motto
lìlimis ah ortu.

La Modeflia ben comporta verginella coprendo

di velo parte della fronte haueua in mano vna ro-

fa non anche del tutto aperta: fiore che ben fimbo-

leggia il modefto rofibre , mafsime allorché in fo
raccolto non fa pompa de fuoi preggi. Così la.^

vera Modcftia , quale ammiroisi in quefto Por-

porato 5 fuge l'ollentazione ; quanto più riccha di

merito , tanto più aliena dal vanto : ne punto fi al-

5/<«/.5. tera con la grandezza della dignità ; anzi che tenor

^* idem anime ^ morcfque mod^Jìt Fortuna crefcente manent.

Ciò diede ad intendere nel fimbolo vn fiume rea-

le , copiofo d^acque , ma placido, e fenza increfpa-

mento d'onde animato col motto

Leni'i quo ditior , ''onda .
'

Fan*
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Fanno gran rumore i piccioli rigagni, e torrenti ;

ma vn gran Fiume va fenza fìrepito. Nullas con-

fejfus murmurc vires • Torrentes immanefremunt^ P^n- ^'(

fiero fuggerito da Claudiano

.

^aù

La 1 emperanza con la deflra verfando acqua

in vn vafo inalzò con la finiftra vn Tempo dbro-
loggio , che con 1 equilibrio modera , e regola giù-

ftamente il moto delle ruote; per additare, eh' ella

tempra l'ardore della Concupifcibile, e da regola

alli affetti, sì che non trabocchino nelli eccelsi.

ElTercitóquefìa fm da primi anni l'Eminentifsi-

mo noftrodifponendoloà quelle dignità, per cui

era nato, riufcendo abile ad ogni grandezza chi

efTendo grande la eflere maggiore di fé medefimo.
Sentimenti , che così efprefle llnfcrizione

.

j4d fumma natum rerum momenti

FERDINJNDVM
Seuerìori tyrocinio Tem^erantia exercuit%

Hoc -^rimum fuit digmtatum aufpcium

Imperare fihi .

Nullum non Aquat fajiigium ^

.Quj cum ft animi celfnudine maximus

Maior e/ì fé iffo.

La Fortezza , come Amazone aguerrita ] ar-

piata d'elmo, e dVsbergo, impugnato con vna
mano
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mano il brando portò con laltra nello feudo
l'aquila, infègna de forti» edellafamglia D'Ad-
da, feconda di prodi campioni^ che figliarono

parti aquilini , lècondo quello d'Orazio Fones

creanturfortthus (fc^ Traile dunque lEminentiOI-

mo Ferdinando quefla virtù dafuoi maggiori, da
quali n'hebbe tanti chiari efempi, quante toro im-
magini rimirò nellegloriofe memorie dellaCafa.
Quindiafliiefattoad oprare,. e fortemente foffrirc

nelli ardui affari meritamente veftì la Romana
porpora ,hauendovguagliata laVirtù Romana^
alludendoli à quello . Romanum efl agere: ^ fati

/em^^comebreuemente diccuallnfcrizione

.

HomeJìtcA ìncioles alttis

Gentis ABUVAE nota e(t..

Qmt irjfpxit fuorum 'vultus- FÉF.D/NANDVS »

Totidem haujit

Sfeciai iZ Fortìtudims exemfla ^

Fortis Fortihus frocrealus y

Agere doéìus ^ (f tati fortia^

Komayjam merito retulit furfuram ,,

Vt frAtuUt ante Vtrtutem .•

La Prudenza tenendo nelle mani vn canna-
chiale, & vn piombino dichiarauafi d efTerquella,

che offeruando il paflato , antiuedendo il futuro »

e con-
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e cònfiderando il prefente regge , e niifura le azio-

ni vrnane. Si fcuopre più chiaramente la liia^

finezza nelle grandi, e difficili imprefè. Tal pro-

na ne diede S. Eminenza ne fuoi impieghi,dimo-
ftrando,iche non fi abbaglia chi ha pupilla d' a-

quila , ne trauìa dai retto , chi ha per guida vn ac-

corto configlio; hauendo egli dentro di fé buon
configliero, cioè il proprio fenno; cheèlEgeria,

^ il Confo de faggi, come accennò llnfcrizione.

Granata , ^ Ardua moUmina
Oculatiorcm frobant Prudentiam .

His docuit FERJDINANDVS arg-umentis

^on hehefcerc AquiUnam Aciem J

J>ion ^aberrare a rcéìoj

Qui non £ACuttt confdw.^

aahet nimirum intus ^

Qmrrì' tuiò confulat . '

La Giufiizia con la bilancia , e la fcure ne fafci,

& i duoi libri del IusdÌMÌnum^ ^ lushumanum die-

de manifefiamente à conofcere efler fuo vfficio

il bilanciare col pefò della ragione le caule , diftri-

buire co equità il premio, e la pena,difendere con
l'autorità IblTeruanzadelle leggi, e punire i tra(^

grelTori . Rammemoraua molti antenati delF

Eminentiffimo D'Adda , che in ciucilo Collegio

am-
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ammirò, come Oracoli della lurifpradenza , e

fèmbrauali d'hauerli ancora prelenti , vedendo

in lui rauuiuataU loro integrità , e iapienza; mer-

ce che epilogo egli nella compoftezza de fuoi co-

glimi quanto di retto diffuramente inlegna n^
fcritti volumi la legge ; il che fpiegò l'Intcrizione

.

Legum virideX lujìtda

Inter clarijftma T'.hemid/s oracula

JPlures FERDIN.ANDI numerai auosv

I>iec fihi abejfe futat^

Qj/Lorum Prahitatem , Fidem , Sa-^ierìtiam

Suferjiites nj^idet in n)no .

Vnus ^ui^'-pe moribus eollegif

Qtdidquid fa.n£iius lura frjifcrihunt in tabulis *

La Pietà , che qui fi prefe per diuoto affetto

verlò S. D. M. , cinto il capo di raggi , foUeuato lo

fguardo al Cielo m atto fupplicheuole , fpiraua.^

nel fembiante Vintemi lèntimenti d'amore, riue-

renza, e fiducia; ergendo il cuore à Dio, & ha-

uendo à lui pronto , e ficuro ricorlb . Di fopra vi

fidipinlèperfimbolovnvafodi lontana, in cui

lacqua rinchiufa , non trouando efito in alcun

altra parte , per Tanguftie dVna canna fpicciaua

in alto 3 col motto
C^lum certe fata,

paro-



Pab.

2y
parole dette da Dedalo , allor che trouandofi

trattenuto neUIfola di Creta,(enza hauer fcam-

pò ne per terra , ne per mare così fauella appref-

foOuidio.

Terras licet inquìt , ^ 'vndas ^et:

Ohftruat ; at cdum certi fatet: : ihimtts illhàc .

in fimil frangente trouoffi rEminentiffimo no-

ftro ne turaulti delllnghilterra
,
quando circon«

dato dal fremente Oceano, impedito limbarco
fi vide mal ficuro nellIfola . Ma ben feppe tro-

uaf il varco la fua pietà, ricorrendo al Cielo^

che lo traile dall'imminenti perigli

.

La Manfuetudine,confid€rataquiuie come Vir-

tù Filolòfica , e come Euangelica
, portò efpreffi

nel vifo i lineamenti del fuo genio piaccuole.

Quefto medefimo additò il ramo d'vliuo , cho-»^

tenne in mano, larco da vnlato con la corda-»

slegata^^ la faretra à piedi , pofandoui fopra

vna colomba. Non mancano alla Manfuetu-
dine Tarmi, non effendo ftupida, e priua di fen-

fo; ma bensì modera lirafcibile pronta al rifen-

timentocon morale, e fanta lòfferenza;chcqaal

mite colomba copre i dardi con Tali . Fu ac-

compagnato rEminentiffimo Ferdinando da-i

quella Virtùfmgolarmente ne tumulti di Lon-
dra,
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-dra, non alterandoli alF infiliti del popolo fco-

ftuinato . Ciò fpiegò nel Simbolovn fiume, che

fcorrendo per dirupata balza , dall'afprezza del-

le felci, che gli affrontano l'onde, efce più pur-

gato , e più dolce , col motto
Dulcior e falehris .

La Coftanza fi diede à vedere veflita con vn cor-

faletto di diamanti: pofaua il piede fopravru

cubo, figura di fl:abile fermezza , e ftendeua con

la deftra vna palma, effendo quella, per cui ^i

giunge alla vittoria, e fi ottiene il premio del

merito. Haueuagiàquefta armata di ferro la

mano de valorofi guerrieri di Cafa D'Adda, in-

uitti ne marziali cimenti ; ma il petto dellEmi-

nentilTimo Ferdinando d'adamantino vsbergo

,

rendendo la fua virtù immobile à contrafii . A
quelli haueua offerta la palma trionfale roffeg-

giantedi (angue oftile; à queflolofferiua impor-

porata di generofi fudori; come chiaramente-^

IpiegòTelogio.

^m Gentilium Heroum manus

Armauerat ferro Confianùa-i

Eadcm FERDINAND! pcìus

Adamante mummt .

Quam Jìrenui^imtsheiUtorihus

Ho-



IlofiUi fanguine ruhentem

Obtulerat ^almamy

Inter grauijftma dtjcrìmina inuiBo

Generojis ojfert fudorihus furfurantim ^

La Magnanimità comparue con reale fem-

bianza, impugnando lo fcettro, premendo la mo-
ta infranta della Fortuna, e tenendo à canto va
leone. Ella è la Regina delle Virtù, che con la

grandezza dellanimo , fimboleggiata nel corag-

giofo Rè delle fiere , èfuperiore à tutte le vicen-

de ; ne gonfiandofi nelle profperità , ne atterren-

dofi nelle auuerfità . Trionfò quefta nell Emi-
nentiflTimo noftro della Sorte, rimirata da lui con
vgual volto , e minacciofa , e ridente; come che à
lei nulla dcue . Tanto li venne à dire nelF inferi-

zione.

Fradium Sortis orhem , quem fremis

Trium'^hatrix Magnanimitasy

In trofhizum erige FERDINANDOl
Aduerfis AC\ue immotus^AC frofjjeris

Eodem ^ultu hlandientem ,

Quo toruam refpcit Fortunaml

Puid illi deferat^

Cui dèhet nihilì '\

PaiTando dalla Sala alla Cappella vedeuaft

quefla
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quefta adobbatacon vgualemagnificézasl di fa-

ere rupelletili,s'i di tutti quei più vaghi abbellirne-

tijchefogliono vfarfi nelle maggiori folennità-En-

trandocompariua fubito à gli occhi de riguar-

danti il ritratto del Regnante Pontefice in vilj

gran medaglione dorato, poflo su larcodi mez-
zo , fbtto cui refta l'altarecome in fito pù cminen-
te,e facro,per atteftare la riuerenza^con cui glIUu-

fìriffimi Signori Giurifconfulti venerauano il

MafTimo Promotore , che onorando il merito del

Collega accrebbe nuouo ornamento di si degnai

porpora al Collegio, come dichiarò la breuein-

fcrizione*

ALEXAJ^DRO Viti.
Animo ^ Maiejìate^ Nomine

Pontifici ter Maximo ,

Rilato inter Pt4rfuratos Ecclefu Proceres

Ferdinando Abdua^»

Eximium fui Ordinis ornamentum dehentes

Ohfequentijftmi lurifconfulti Collega

CratìZ njenerationis perenne tejìimonium •

Altri fimili medaglioni fi difl:ribuironó attor-

no alia Capella conl'Arme e ritratti de Pontefici

m\^.. Bene-
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Benefattori , reftandoui in mezzo TArm^
del Regnante . Quiui in rendimento di

grazie à S. D. M. per la gradita promoziono

,

fi cantò Mefla (bienne da Monfignor Abbato

A lefTandro Croce, Arciprete della Metropolita-

na, Dottore CoUegiato, affiftito da Monfignor

Marchefe Carlo Ettore Terzago,eda Monfignor

Conte Manfrino Caftillioni , ambedue parimen-

te Colleghi, 6c Ordinari del Duomo . Succeffiua-

mente fi cantò il Te Beum à pieni Cori di fcielta->

Mufica , fèguendo in tanto numerofo fparo di

grofTì Mortari nelle Piazze de Mercanti , e della

Chiefa Metropolitana

.

Ma non bafiando à Signori Giurifconfulti

tutte quefte dimofirazioni , per palelare intera-

mente la loro gioia,fl:imarono più atte à fpiegarnc

viuamente quelli aifetti , che ne fentiuano nelV

animose voci dell'Eloquenza. Adempì nobiU'

mente le parti dì quefta riUuftrifiimo Signoro

Girolamo Maria Aliprandi, Dottore CoUegiato,

e Lettore publico di Filofofia Morale nelle Scuo-

le Canobiane, raccogliendo con vna elegantifsi-

ma Orazione le lodi del nuouo Porporato, & et

primeudol interno giubilo de Colleghi con am-
mira-
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mirazionc&applaufo della fioritifsima Vdien-

za . Fu refa riguardeuole la funzione dalla pre-

fenza dell Eminentiisimo Sig. Cardinale Arci-

uefcouo Federico Vifconti, dal concorfo di tutta

la Nobiltà , e dair vniuerfak fodisfazione delli

Vditori , e Spettatori

.

I M P R I M A r V R^

Commijfarius S. Ofjìcij MedioUnL

jB. Crajfus fro Emincnti{fimo .

Arhona fro Exccllentijjtmo Stnaìu^



£min€fìtijfima Trimip

FERDINANDO ABDVAE
S> R. E. Cardinali Am^lij[imo.

Humillimus fevtius

D.Demetrius Stipnfius Cler. Reg^ Sancii Tauli^

Ad cxornandum yirtutum Larariùm

Adhihito gejìientium literarum minifieno \

^ot animi "votìs , (^uot chara£ierihus.

^Sacram Turfuram gratulatus^

'H^c Jjncera fijli fUudenth obfeqmal

-.^|{^fi||jrj|,^f»V»»VVUW^

Ex addiftijftmo Collegio Sancii Alexandre

M^diolani •
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